**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 22/2017

Del 30-03-2017

Oggetto
Autorizzazione per il dipendente Giuseppe Deidda all'espletamento di attività lavorativa in
favore del Comune di Tertenia ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

L'anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE

CONISDERATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 22.11.2016 il
dipendente Giuseppe Deidda è stato autorizzato, in applicazione dell'articolo 1, comma 557, della
Legge numero 311/2004, del dipendente a tempo part – time (32 ore) e indeterminato Ing. Giuseppe
Deidda, Istruttore direttivo tecnico, categoria “D”, posizione economica D1, alla stipula di apposito
contratto individuale di lavoro subordinato con il Comune di Tertenia per l'espletamento presso
quest'ultimo di attività lavorativa sino ad un massimo di 12 ore settimanali e comunque per un periodo
non superiore al 31.03.2016
RILEVATO che il Comune di Tertenia con nota n. prot. 1134 del 24 marzo 2017 ha richiesto
la possibilità di continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente a tempo part – time
(32 ore) e indeterminato Ing. Giuseppe Deidda, attraverso l'effettuazione di 12 ore lavorative
settimanali, dal 1.04.2017 fino al 30.06.2017;
RICHIAMATO il decreto legislativo numero 165/2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l'articolo 1, comma 557, della Legge numero 311/2004, il quale, in deroga ai principi di
esclusività e incompatibilità sanciti dal predetto decreto legislativo numero 165/2001, stabilisce che i
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti
a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
VISTA la richiesta presentata in data 28.03.2017 avente numero di protocollo 1191 dal
dipendente Giuseppe Deidda tesa ad ottenere il nullaosta per la proroga all'espletamento della sopra
citata attività lavorativa presso il Comune di Tertenia, da rendersi al di fuori del normale orario di
lavoro, sino al 30.06.2017, per la quale è stato rilasciato parere favorevole da parte del responsabile
dell’Area Tecnica Antonino Orrù al quale il dipendente risulta assegnato;
RITENUTO di poter autorizzare il dipendente in parola a stipulare con il Comune di Tertenia
un apposito contratto individuale di lavoro subordinato, in aggiunta a quello in essere con
l'Amministrazione comunale di Jerzu, nel rispetto delle condizioni appresso indicate:
•
il contratto potrà avere una durata non superiore al 30.06.2017;
•
il contratto dovrà prevedere un debito orario massimo di 12 ore settimanali, a tutela del
lavoratore e del limite stabilito dal decreto legislativo numero 66/2003: “Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;
•
che l'espletamento dell'attività lavorativa presso il Comune di Tertenia non dovrà pregiudicare
in nessun caso l'assolvimento dei doveri d'Ufficio presso l'Ente di appartenenza;
•
il Comune di Tertenia dovrà coordinarsi con l'Ufficio Personale del Comune di Jerzu per
assicurare lo scrupoloso rispetto del citato decreto legislativo numero 66/2003, ed in particolare delle
norme disciplinanti il lavoro straordinario, i riposi giornalieri/settimanali, la fruizione delle ferie (che
dovrà avvenire nei medesimi periodi in entrambi gli enti presso cui il dipendente presta la propria
attività lavorativa) nonché il rispetto di tutti gli altri istituti previsti dalla contrattazione collettiva o dalle
norme di legge;
•
ATTESO che il competente Ufficio Personale provvederà a vigilare circa la corretta
applicazione dell'istituto in oggetto e a segnalare eventuali violazioni alle citate disposizione che
comporteranno la revoca dell'autorizzazione di cui trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto
il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
Con votazione unanime
DELIBERA
DI AUTORIZZARE, in applicazione dell'articolo 1, comma 557, della Legge numero 311/2004, del
dipendente a tempo part – time (32 ore) e indeterminato Ing. Giuseppe Deidda, Istruttore direttivo
tecnico, categoria “D”, posizione economica D1, alla stipula di apposito contratto individuale di lavoro
subordinato con il Comune di Tertenia per l'espletamento presso quest'ultimo di attività lavorativa sino
ad un massimo di 12 ore settimanali e comunque per un periodo non superiore al 30.06.2017 nel
rispetto delle prescrizioni richiamate in premessa;
DI DEMANDARE all'Ufficio Personale l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente.
CON successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

F.to Antonio Piras

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 01/04/2017 al giorno 16/04/2017 pubblicazione n. 52, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 01/04/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 30/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 01.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

